
e.treeme è un marchio di Adhoc Group srls

Adhoc Group Srls
Sede legale   Viale Africa, 170 /C - Catania
Sede operativa   Via Giorgio Sidney Sonnino, 13 - zona comm Misterbianco (Ct)
T +39 095 606225    F +39 095 8991685
Email info@adhoc-group.it    etreeme@adhoc-group.it

P.I. 05465830874
REA CT - 368427
Pec: adhoc.srls@pec.it
C.U. M5UXCR1

Condizioni generali di contratto 
INFORMATIVA SUL RECESSO 

MODULO DI RECESSO ENTRO I PRIMI 14 GIORNI 

Compilare e res�tuire il presente modulo a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo PEC all’indirizzo adhoc.srls@pec.it  solo se si desidera 
recedere dal contra�o. La comunicazione di recesso può essere inviata anche tramite apertura di richiesta sul sito etreeme@adhoc-group.it

In mancanza dei da� richies�, la richiesta non potrà essere accolta. 

Con la presente il/la so�oscri�o/a  

Codice fiscale  

Residente a   CAP 

Prov. ( ) in via/piazza   nr° 

Telefono   email  @ 

Recede con effe�o immediato dal contra�o avente ad ogge�o i seguen� beni */servizi* 

Numero ordine:  Ordinato il*/ricevuto il* 

Luogo  Data Firma (�mbro) del consumatore 
(solo se il presente modulo è no�ficato in versione cartacea) 

Manifestazione del consenso al tra�amento dei da� personali 
Il so�oscri�o dichiara di aver preso a�enta visione dell’Informa�va resa da Adhoc Group Slrs. ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) n. 
2016/679 (“GDPR”) e disponibile sul sito web, e di rilasciare il proprio consenso al tra�amento dei da� personali per le finalità ivi indicate 

 finalizzate alla corre�a esecuzione delle obbligazioni contra�uali. Il Cliente dichiara, altre sì, di essere consapevole che in mancanza di rilascio 
 del consenso a tale tra�amento potranno trovare applicazione le disposizioni indicate nella prede�a Informa�va.  

Luogo  Data Firma (�mbro) del consumatore 
(solo se il presente modulo è no�ficato in versione cartacea) 

Informazioni aggiun�ve: 

(solo per servizio SPID) User ________________________________ 

(solo per il servizio PEC) Casella di Posta Ele�ronica Cer�ficata ogge�o della richiesta di recesso: 

@ 

(solo per i Servizi di cer�ficazione) 
Cer�ficato di Firma Digitale n°   Cer�ficato di Auten�cazione n° 

Chiedo che l’importo in mio favore venga rimborsato u�lizzando la seguente modalità:  

stesse modalità del pagamento precedentemente effe�uato (per pagamen� effe�ua� con Carta di credito  o PayPal); 

riaccredito tramite Bonifico Bancario su C/C intestato a  

IBAN  

Si allega: 

• Copia fronte/retro del documento d’iden�tà valido e leggibile del richiedente.
Aruba si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione. 

*Cancellare la dicitura inu�le.
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